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~ I V I S T A  

C o m p t e s  R e n d u s .  T. C X X X V ,  Lugl io  e Agosto 1902. 

BERTHELOT. l~ulla relazio~e tra l' intensith della corrente vol- 
taiea e la manifestazione di sviluppo elettrolitieo (pp. 5 - 8 ) . -  
L 'A .  ha nolle sue Note prececlouti r iporta to  sn questa re lazione 
esperienze relat ive a pile la e a i f .  e. m. ~ considerevole  e supe- 
riore di molto a quolla neeessaria  per  avere 1' e le t t ro l is i  de l l ' ae -  
qua aeidulata .  In  questa Nota r iferisoe ni tre esper ionze re la t ive  a 
pile la eui f. e. m. non sorpassa ehe di pieeol iss ime quantitY, la 
ibrza contro-olettromotriee del voltametro.  Anehe  per questi  l imi t i  
estremi I 'A. ha r iseontrato coneordanza tra le previs ioni  del cal- 
cole e 1' osservazione~ eorr ispondento a un eeeesso di f. e. m. di 
solo 0~ot',03. 

L 'A .  osserva infino che questo l imito basra per de te rminare  
una e le t t rol is i  v is ib i le ;  cib ehe fornisce d ~altra parto un nuovo 
controllo per 1' esat tezza del lo  misure  nel ealeolo dei fenomeni.  

LEDUC A. Sulla elettrolisi dell' azotato di argento (pp. 23-25). 
- -  G~eneralmente si dice eho un bagno di azotato di argento, an- 
eho so pr imi t ivamente  neutro, d ivonta  sempre  pifi aeido a misura 
ehe si continua l ' e lo t t ro l i s i  7 con anode solubile  assai esteso. 
Rodger  e Watson  trovano, al contrario~ che l' aoiditb, del bagno 
d iminuisee  cel l '  use. 

L ' A .  in questa Nota d imos t r a :  
I o t he  la eontraddizione non 6 oho apparonto7 dipen'.londo 

il r i su l ta to  dal le  eondizioni sper imontal i  7 
20 ehe non vi 6 eorrosiono dol doposito eatodico per par te  

del bagno di azotato di argento,  
3 o ehe infino la forza eontro-elet t romotr iee di un voltametro 

a azotato di argento, the  si snppone genera lmente  debol iss ima e 
nulla~ non 6~ in realt'~, t rascurabi le .  Da esperienze ohe si r i serva  
di pubbl icare  in seguito, r i su l ta  a l l 'A ,  eho qttesta f .  e. m. ~ pros- 
sima a 0703 volt. 

N2CULC~, E. Sull '  azione delht self-induzione nella parte ul- 
travioletta degli spettri  di scintille (pp. 25-27). - -  Dope avore ri-  
ferito nella sun precedoute Nora il earat tore  dello r ighe del piombo 
e dello zineo nella regione ul t raviole t ta  eompr~sa tra ~. = 2700 e 
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~. ~ 2000~ l 'A. riferisce in questa sui caratteri de.lie r ighe dells 
stagno nella stessa regions. 

L 'A.  dells sue esperienze eouelude oh% sou una self-indu- 
zione dell '  ordine di 0~,04191, lo spettro della sciutilla dells stagno 
non possiede nella regions delta che lo righe seguenti,  che sons 
tutte fini e nette:  2660,2; 2593,6; 2570,5; 2545~6; 2-195,0; 2482,9; 
2429,3; 2421~8; 2355~0; 2335,3; 2317,9; 2288,1; 2270,0; 2247,0. 

CRI~IIEU V. N'uove ricerche sulle correnti aperte (pp. 27-30). 
- -  I l  Ponder  alle esperienze dell 'A, snlla convezione elettriea h~ 
mosso la segaente obbiezione : poichb i dischi di cui egli si serviva 
erano, nella maggior parts dei oasi, riooperti di strati dielettrici 
destinati a evitare le sciutill% il Peuder  pensa che questi strati 
dovevano mantenere dells earlobe eguali e di sense contrario a 
quells comunieate ai disehi rotanti. 

Per  rispondere a questa obbiezione, I'A. ha intrapreso nuove 
esperienze nolle quali ha cercato di realizzare le coadizioni too- 
fiche di una esperienza di convezione zorrett% ciob oertozza spe- 
rimentale: 

i o che si mantiene uaa cariea col sue supports  ponderabile; 
20 the  solo questa earica pus agire sugli .appareechi de- 

stiuati a manifestare gli effetti maguetioi dovati  al sue movi- 
meats  ; 

30 the  non si produce alcuna perdita apprezzabile durante 
quests movimento. 

Descritto quindi la disposizione sperimontale adottata e i ri- 
sultati ottenuti, I 'A. couolude c h e l e  deviazioni del sistema asta- 
rico non sembrano dovute all' effetto magnetics della convezione 
elettriea. 

FC3NyI J. 5'ttlla natura del coh6reur (pp. 30-32). - -  ]Esperienze 
eseguite dall 'A, sulla costruzione del cohdreur lo hanno portato a 
risultati assai interessanti. Ha trovato cosi che quattro cohdreurs 
Ibrmati da aghi di acciaio, disposti parallelamente per mode che 
la torrents  passi simul~aneamente per i quattro punti di contatt% 
funzionano semplieemsnte come un solo pale vii aghi. I1 sistema 
non funziona pitk con precisiono so il potenziale della pila b su- 
periors a circa 0 ~ r potoaziale di 1 volt oessa affatto di 
fuazioaare.  So al coatrario si riuniscoao i quattro cohdreurs in 
seri% si possono insorirli ffel ell'cults di an elements di Moidia- 
ger, sonza la neoessitb~ di abbassare il poteazialo per mezzo d[ 
un circuits secondario. Disponeudo sei coh~rt3ttr$ in serie si pos- 
sons inserire nel circuits di an elements Le~lanch6, e in gene- 
rals si pub inserire un tel sistema aoch~ eel circnito di due o 
tre elementi Leolauch6, aumentando it uumero dei eoh6rears the 
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10 ~ompongono di t r e o  quattro per ciaseun volt di potenziale del 
ch.cuito. 

Dopo avere spiegati  questi  r i su l ta t i  colla propriets  del coh~- 
reur ad aghi~ di abbassare  i l  potenziale a ciascun punto di con- 
tatto~ di circa 0~~ e ei5 ind ipendentemento  dal la  tensione 
assolnta,  almeno in cerei limiti~ I 'A. nora come la propriet~ del 
eohereur a u n  solo punto di contat to pub spiegare  in qualehe 
mod% il fuazionamento del eohdreur comune a limatura~ o a de- 
t r i t i  di earbone. Secondo I 'A. infat t i  i pieooli pezzett i  di metallo 
si dispongono di seguito 1' uno alp  altr% in una specie di serie : 
questi  sono quell i  ehe indeboliszono progress ivameate  la tensione 
elet~riea~ seeondo il lore numero. A l t r e  par t ice l le  tbrmano eoritatti  
para l le l i  e non funzionano se non diminuendo la resis~eaza. 

Dope di eib I 'A. r i leva  la differenza importante  es is tea te  tra  
il cohdreur in ba t te r ia  e il  eohgreur a l ima tu ra :  che clog mentr8 
il primo pub regolarsi  razionalmente~ poiehg in csso tutto ~ mi- 
surabile~ nel seeondo tutto ~ incognito e var iabi le  a seeonda del 
colpo. In  tal mode si spiega come i cohgreurs a l imatura  siano 
molto capriceiosi~ mentre  i cohgreurs  ad aghi funzionano in mode 
iufa l l ib i le .  

L 'A .  ha profittato del ia  propriet~ dei  eoh6reurs ad aghi~ di 
funzionare con ann corrente di notevole in teus i t~  per eostruiro 
a lenai  apparecchi semplieissimi~ di eui daremo ua  eenno. 

Disponendo an cohereur  a sei punte  su un appareechio a so- 
ner ia  convenient% e inserendo ent rambi  in serio nel c i rea i to  di 
un elemento Leclauch6~ basra una piecola sc int i l la  per  ecei tare  il  
cohgrour:  la suonoria agisee~ scuote il eohgrenr e si taee imme- 
diatamente.  

Inse rendo  un r icevi tore  Morse paral le lamento cal la  soneria~ si 
pub dimost rare  il principio della  telegrafia senza file. 

Col legando il eoh6reur~ dai duo lati~ celia ter ra  e eon un 
conduttore isolate lunghiss imo,  si otneno ua appareechio  segnala-  
tore di temporali  lontani. Inserendo in questo appareoehio, paral-  
le lamente  celia soneria~ nna ele t t rocalamita  regis t ra t r iee  su ua 
movimento di orologeria si ha un apparecehio reg is t ra to re  del le  
scariche elet t r iche atmosferiehe.  

Circa la sensibi l i t~ di questi  apparecchi  PA. dal le  sue espo- 
r ienze ha r i levato eh~ essa ~ de te rmina ta  esseuzia lmente  dal la  
langhezza  del eonduttore isolato r che sost i tuisee Pan tenna .  

BOl~I (LE) G. Azione dissocinnle delle diverse regioni dello spettro 
sulla materia (pp. 3 2 - 3 5 ) . -  L ' A .  r ip rendendo le sue antiche 
esperienze 1), ha cereato di de te rmina te  l ' e a e r g i a d i  dissociazione 

1) c. 1r 1~97. i I. $95 o 1900, p. $9t. 
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prodotta sui corpi dells diverse, regioni dells spettro o misurare 
] 'at t ivi t~ dolle sostanzs sottoposte alia lore azione. 

I oorpi~ su cui sperimeatava~ erano disposti is  lamine incli- 
nate di 45 ~ a ann certa distaaza al disopra del piatto di un elet- 
troseopio e sonza alcuna r(~lazionu con esso. Quests lamine~ eel- 
pits dalla luce~ emettevano efituvi the scaricavano l'elettroscopio~ 
a oondizions she esso avesse rioevuto una soarioa positiva. 

Le sorgenti ]aminose impieg~ato dall 'A, erano il sole, per le 
radiazioni il eui spottro si estendo fine a 0Y~295~ e, per le radia- 
zioni fine a 0Y'~185~ 16 scintille di uu eondensatore seocoanti tra 
elsttrodi di aliamiaio posti in ann seatola ohiusa da una lamina 
di quarzo eoperta da una tela metalliea collegata alla terra allo 
seeps di mettersi al riparo da ogni influenza elettrioa. Per  ren- 
ders le esperieuzo confrontabili~ le lamina su oui doveva agire 
]a lace avovauo tutts 0%10 di lato~ ed erano situate alia distauza 
di 20 era., al disopra dew elettroseopio. :Per separare inoltre le 
diverse regioni dells sp~ttr% interponeva fra la lace e i corpi 
divorsi sehermi : vase con solfatc di chinina~ vetro spesso, quarz% 
salgemma, etc. di oui aveva determinate dapprima la trasparenza 
per Is diverse radiazioni. 

I risnltati ottsnuti da queste esperienze sons :  
l ~ C h s l a  maggior parts dei oorpi A sensibile alle radia- 

zioni compress nello spettro solare~ m a i a  proporzioni estrema- 
mente diverse. 

Rappresentando con 1000 l 'azione dei corpi pifi sensibili, si 
banns, a seconda deI tempo neeessario per scaricare dells stesso 
numero di gradi un elettroscopio caricato positivamente e le oui 
foglie d' ore sons allo stesso potonziale, ls cifre seguonti : 

Lo stagno amalgamato~ il rams amalgamato~ Is zincs amalga 
mate danno soariohs rappresentate da 1000. L '  alluminio, il ma- 
gnosi% lo zinc% il piombo amalgamate, il mercuric eontenents 't6oo0 
dol sue peso di stagno~ danno soariohs comprese f,'a 1000 e 40. 
I1 mercuric par% l'oro~ il eobalto~ il cartons etc. danno una soa- 
rica rappresentata da I. 

L 'A.  ha trovato inoltre she per i eorpi a soariea debole non 
si osserva in generals  aleun effstto, se non quando i raggi solari 
contengono la regions d~llo spettro she va da 1Y[ a U :  per i eorpi 
invece molto sensibili ha trovato the  1' euergia dells diverse re- 
gioni dolls spettro si ripartisoe nel segnente mode, quando con 
100 s' indiohi l' energia totals : 

Energia  dells radiaz, she si trovano fine a ~.-----0~400 6 ~ 
�9 da ).-----0/z,400 a ~.----0ff,360 9 ~ 
�9 x=0ff,360 a x----0ff,295 B5 ~ 
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L'A.  rileva anehe she si possono, con diversi artifiei renders 
sensibili alcuni corpi per regioni, nolle quali sons insensibili. 
Cosl aggiungendo al mercuric 11~00 o del sue peso di stagn% si 
rends sensibilissimo per la regions ultravioletta eompresa fra 
;. ~ 0Y~360 e ~. = 0~295. Aggiungendo psi 1' 1 per 100 di stagn% 
il mercuric diventa sensibile per tarts  il rests dells spettro. 

2 o II  cadmio~ lo stagno~ l ' a rgento:  il piomb% etc. non di- 
ventano molto sensibili she alle radiazioni la cui lunghezza d~onda 

inferiore a 0F,295. 
8 ~ L!or% il platino, il rams, il fort% il niekel~ le sostanze 

organiohe~ diversi eomposti ohimici, etc. non diventano molto sen- 
sibili she al]e radiazioni la oui lunghezza d ' o n d a  b inferiors a 
~. ~ O?~252. Dope i metalli~ i oorpi pih attivi sons il nero fume e 
la carta nora:  i meno attivi sons i corpi organici viventi~ e spe- 
cialmente fbglie e piante. 

L 'A.  infine conclude she tutti gli efttuvi she si sviluppano 
sorts l 'azione delia luc% nolle eondizioni dette, presentano le pih 
strette analogie cells emissioni deseritte sotto il home di radio- 
attivith della materia. La lore produzione sembra dunque, some 
egli da lunge tempo sostiene, un case partieolare di una legge 
generalissim% she ciob~ sotto influenze molto diverse~ gli atomi 
della materia possono subire una dissooiazione profonda e dare 
origins a efiiuvi possedenti propristh molto diverse da quells dei 
corpi donde emanano. 

Bo~I (LE) (3-. La htce nora e i fenorneni attino-elettrici (pp. 
35-36). - -  L 'A.  fa rilevare she i risultati pubblicati dal Nodon~ 
in una sua resents Not% sons identioi a quelli she I 'A. stesso 
avers  ottenuto einque anni prima~ e she le radiazioni she il bTodon 
crede di avere scoperte e a eui ha date il home di 'raggi radio- 
attinici, sons identiche a quells she I 'A. aveva designate sotto il 
home di htee nora. 

VIDAL E. [ l  tiro dei vazzi centre l(t grandine (pp. 9 2 - 9 3 ) . -  
Da numerose esperienze essguite sull '  impiego doi fuoehi di arti- 
fizio centre i temporali in generale~ e centre la grandine in par- 
tieolare~ l~A. ha ottenuto risultati che so non sons concludenti 
dal punts di vista della lofts centre la grandine~ hanno perb tutti 
dimostrato I ~ azione generals  dei razzi sulle zone superiori del- 
l ~ atmosfera. 

R, isultati assai buoui sons stati otteuuti~ merr quel tire, 
centre i temporali, centre le scariche elettrishe, centre i venti~ 
centre la pioggia violenta. L 'A.  ri leva infiae she i r difesi 
dai razzi sons rimasti eompletamente preservati della caduta della 
grandine~ mentre le raccolte dei tempi viciai crane distrutte, 
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Concludendo I 'A.  r i leva  eho a seeonda the  ease sono pih o 
meno lontane dal []ore punto di formazione, pi~ o meno dense, 
t he  sono spinte  da un vento pi~t o meno forte e ehe i torreni 
sono pifl o meno incl inat i ,  lo nubi eariehe di g randine  sono era  
elevat issime,  era bassissime,  il che spiega i r i su l ta t i  negat ivi  
avut i  in alcune regioni dal t ire dei caJlnoui. L 'A .  credo ehe si 
sarebbero avut i  r i su l ta t i  migl ior i  so si fosse oompreso la neees- 
sit~ di seagl ionare  le stazioni dest inate  a preservare  un piano 
fer t i le  alcuni chi lometr i  pih lontane 7 sui fianchi di una mon- 
tagna.  

L~DUC e S~,CERDOTe,. Sulla formazlone delle gocee liquide e 
la legge di T:de (pp. 95-98). - -  La  legge di Tare dice che il peso 
delle goece df uno stesso liquido che scolano dall' estremith di un 
fubo ~ proporzionale al raggio dell' orifizio di questo tubo (suppo- 
sto circolare).  Gli  A. d imost ra ta  dappr ima 17 inesat tezza del  ra- 
gionamento col claale si ha l' ab i tud ine  di giust i f ieare  questa legg% 
riportano infine i r i su l ta t i  dello studio esper imeuta le  a cui hanno 
sottoposto la legge stessa.  

Operando con acqua e mereurio gli  A. hauno verifioat% come 
gi~t ha fatto Duclaux per a | t r i  l iquidi ,  t he  a parith di diametro 
d' orifi~io, i pesi delle goece di mercurio e di aequa sono propor. 
zionali alle t6nsioai superficiali di que' doe. liquldi : il rapporto 

circa 673. 
Cosl esseado,  per  esaminare il valore del la  legge di Tate7 

gl i  A. si soao servi t i  indifferentemente dei r i su l t a t i  o t tenut i  col 
due liquidi~ a eondizioue di d iv ide re  i pesi del mercur io  per 6,3. 

Dal la  tavola cosi formata si deduce the  la leggs di Tare si 
applica sensib~lmente p~r i diametrl m~dii eompresi  fra 0r e 
lc%5~ m a c h e  essa ~ sempre meno vera a misura che ci si allon- 
tana da ques~i limiti.  

Gli  A. infine osservano che Tate ha operato presso a poeo fra 
questi  l imit i ,  e che d ' a l t r a  parte i valori re la t iv i  al pifi piccolo 
orifizio (0733) presentano gis una differenza sensibi le  colla sua 
legge.  

Per  orifizi di d iametro  superiore  a 2 cm. 7 il peso delle  gocce 
d ' a c q u a  ~ sens ib i lmente  eostante e uguale  a 0~26. I1 rapporto 

P ~ - ,  fra il  peso del la  goecia e i] d iametro  7 tendo verso zero al- 

lorch~ d aumenta  indefini tamento 7 e dal la  eurva rapprosentante  
1' insieme dei r i su l ta t i  o t tenut i  dagl i  A. ,  si deduce que! rapporto 
aumenta,  al contrari% indefini tamente allorch~ d tende verso zero. 

GUILSE~II~ A. ~qugli accordi binari (pp. 98-101). - -  So si r i -  
porta sopra un regolo A all '  a l tezza M il saono acuto M~ e al di.  



CoMPTEs RENDUS ~()~,) 

sopra e al disotto di esso si seguano punti equidistanti rappresen- 
tanti i suoni M ) - e r a ,  e se lo stesso facciamo pe r i l  suono grave 

N, sopra un regolo parallelo al primo, 1' accordo giusto ~ sar~ 

rappresentato dalla retta M N;  gli accordi falsi, aventi lo stesso 
-4_- co//,  

centre di gravit~t~ N := c n ' saranno rappresentati dalle retto vicine. 

Tutte queste rette passano per un punto, la cui a]tezza rap- 
presenta quella del suono H, centre di gravit,~, degli accordi bi- 
nari M : N ,  definite dalla rclazione:  

H(.ra -4- rt) = ' 2 M n  = 2 N m  ----- 2 m n F .  

Acusticamente il suono 1-I ~ quello la cui durata di vibra- 
zione ~ media aritmetica tra le durate di vibrazione dei due suoni 
dell' accordo M : N. 

L 'A.  infine definisce accordi binari normali qnelli il eui 
centre di gravits coincide col diapason normale A ----- 434,3 meutre 
chiama accordi teraari minori quelli formati da tre suoni, il 
cui medic ~ il centre di gravitb, dei suoni estremi, e chiama ac- 
cordi ternari maggiori quelli i[ cui medic ha an namero di vi- 
brazioni egualo alia media aritmetica tra i humeri di vibrazione dei 
suoni estremi. 

HENRIET H. 8~/, un nttovo vapore orgaalco dell' aria atmosfe- 
r ica (pp. 101-103). - -  L 'A.  ha gik mostrato the  la quantit~ totale 
di acido carbonico the si ottiene mantensndo l ' a r i a  in contatto 
prolungato con ua alcali, ~ molto pih elevata di quella dell 'aeido 
carbonico normale. 

Constatato questo fenomeno, I'A. ha proseguito le sue ricer- 
che allo scope di caratterizzare il corpo che lo produce. 

Dull' insicme delle sue ricerche pare eho questo corpo esi- 

s t e n l e n e l l ' a r i a u i a u n a f o r m i a m i d e m o n o s o s t i t u i t a ( H G O  A z ( l  ) . 

L 'A.  spera the  nuove esperienzo I l l  permettoranno di fissaro do- 
finitivamento la vera natura di questo composto, come quella dol 
radieale R. 

BERTHF, LOT. Azloni elettrolltiehe maaifeste, svihtppate dalle 
pile costituite dalla reazioae di due liqttidi eontenenti l 'uno un 
aeido, l' altro un alcali (p. 129). - -  La scoperta dolle condizioni 
precise che determinano il limite di visibilit~ dello reazioni elet- 
trolitiche ha indotto I'A. a riprendore, da questo punto di vist% 
lo studio delle pile fondate sulla combinazione di un aeido e di 
una bane, in dissoluzioni diluite. 

L 'A.  rq~orta in quosta Nota il risultato dello sue esperienze 
relative ai soguenti tipi: aeido ctoroidrioo e soda, aeido solforieo 
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e soda, acido lattice e soda, acido ossalieo e soda~ aeido aee~ico 
e soda, aeido c]oroidrieo e ammoniaca. 

Da queste asperianze I'A. conclude the  le pile fondate sulla 
eombinazione di nn aeido e di una base possiadono una f. e. m. 
defiaita~ sviluppauo una eorrente continua di una inteusita misu- 
rabile, e sono suseettibili di elettrolizzare 1' aeqna aeidulata, eui 
sia aggiunto del pirogallo, in mode continue e visibile sotto pros- 
siena ridotta, con svilnppo dell' idrogono. 

GP, I~NIEU V. Anomalie presentcde della carica di conduttori 
isolati set dielettrici solidi. Feaomeni laagnetici particolari coasta. 
gall in prossimith di nodi di osciUazioni elettriche (pp. 153 155). 
Nel corse della sue rioereho salla eonvezione elettriea I 'A. ha 
constatato le due serie di fatti seguanti : 

10 I a  q.uelle esperienze~ settori di micanite mobili dorati 
sulle due facet si oamoavano per influenza tra due settori fissi e 
si poteva misurare la oarica presa~ poi abbandonata da essi. Fa- 
condo varie serie di misure quaudo si caricavano i settari flssi 
sucoessivamente -+. e --~ si osservava ohe gli svilnppi misurati 
s o n o  cosmntemente pifi s quando i se~tori mobili sono caricati 
positivamente ohe allorchg la lore carioa ~ negativa. 

In  alcune serie, nolle quali i settori di mieanite, oompleta- 
monte dorati, crane isolati Ira lore dell' aria e dal disco di eba- 
nite sul quale erauo fissati, la dissimetria fi'a gli sviluppi dei due 
segni raggiungava dal 25 al 30 per 100 a vantaggio della caricha 
positive. 

In  altr6 serie~ in oui i settori stessi crane dorati per 5 cm. 
della larghezza e l ' i solamento era dovuto alla micanite stessa~ 
all 'ebanite o all 'aria; cluella dissimetria raggiungeva il 75 per canto. 

I n  aleuno condizioui infine, non aacora preeisata~ la doratura 7 
dope assert  state carieata positivamente darante un carte temp% 
non si laseiava carieare negativamente.  

Questi fenomeui~ the  sembrano dovuti alla penetrazione della 
eariehe~ non comineiaao a prodarsi oh8 a certi voltsggi, di 4000 
volta per la mieanite, di molto di pih per 1' ebanite. 

Aumentando gradualmente il poteuziale di curiae, le dissi- 
metric aumentano sempre in t~vore della eariehe positive, m a s e  
in seguito si diminuiseono i poteuziali, le dissimetrie stesse ca,.n- 
blanc di sense e sono dello stosso ordine di grandezza. 

L 'A.  rileva che lo studio di questi f~nomeni ~ estremamente 
diffieile, poichg dipendono in parte dallo state iniziale dei dielet- 
trici~ the ~ impossibile di eonoscere. 

2 o Il saeondo fenomeno osservato dall 'A, g il seguente :  
Immaginiamo una lamina me~alliea L, oollegata all '  estremi~h di 
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un conduttore (3 senza self- induzione e di debole rosistenza, l 'a l-  
t ra  estremitb, del quals  sin 31 suolo. Poniamo al disopra  del la  la- 
mina L supposta orizzontalo, un s i s t emaas t a t i co  racchiuso in uno 
schermo elettrico. Se scar ichiamo un condensatore in un punts  
del couduttoro c, in te rmediar io  tra L e il suolo, il s is tema ma- 
gnet ics  r i ce r s  un violento impulse,  segulto da un cangiamento di 
zero notevolissimo che denota una vera smagnet izzazione degli 
aghi e~lamitati .  

So la lamina fosse disposta  ver t icalmente,  il s i s t ema  astatieo 
si comporta come so r icovesse uu eolpo la te ra le ,  ma, in quests 
case, non si constata cangiamento di zero. 

Tutt i  questi  fenomeni spariscono so si scariea il condensa:ore  
sulla  l inea e at t raverso a u n a  forts res is tenza  l iquida,  o se si in- 
terpone un larghiss imo sehormo elettr ieo,  collogato al suolo, t ra  
la lamina o lo sehermo eiet t r ico cho contieno i l  s is tema astatico. 

Collegando infine la lamina L a un seconds file, 1' ul tra estro- 
mit~ del quale sia isolata e loatana da L, il  s i s tema astatico non 
r i ce r s  pih aicun impulse .  Quest '  ul t imo fatto sembra  d imost rare  
the  la lamina L dove trovarsi  a un node di v ibraz ione  per pro- 
durre  gl i  effetti deser i t t i .  

L 'A.  r i leva che sembra the  quest i  f snomeni  present ino un 
carat tere  Hertziano,  pure r i laanendo per era inespl ieabi le  la lore 
azione su oalamite permaaea t i ,  protet to da uno sehormo elet tr ico 
chiuso. 

Tut tavia  I 'A. r  poterne t ra r re  una conclusions re la t iva  
nile esperienze di convezione elet tr iea.  

In  tut te  quel ls  esperienze si caricaao e searioauo bruseamente 
eorpi in movimento~ qaest i  movimenti  s tessi  sons aecompagaat i  
da variazioni assai brusehe nella d i s t r ibaz ione  elet tr iea.  ~ vero- 
s imile  she quests  variazioni e quests  sdariohe diane luogo a fe- 
nomeni d e w  ordine di quel ls  descri t to,  e she questi  possano agire  
sui s is temi magnetiei  e sul ls  bobine indotte posts in vieinanza, 
anehe all '  in terne di seheJmi elet t r ic i .  

L 'A .  infine osserva the  b impossibi le  di t rar re ,  per il me- 
mento, eonelusioni definit ive r iguardo al l '  effetto magnet ics  del la  
convezione elet tr iea,  e in part ieolare fa r i levare  she le diss ime-  
tr io osse, 'vato nella  ear ica  degl i  s t rat i  metal l iei  deposti  sui die- 
le t t r ie i  solidi mostrano some siano i l lusor i i  i ealeoli basati sulla 
eapacith geometr iea di questi  strat i ,  e le eoineidenzo tra i r isul-  
ta t i  di simili  ealeoli  e le pt:svisioni tooriehs.  

S~MENOV J. ~ui fenomeni meeea~tiei della seariea disruptiva 
(pp. 155 158). ~ Si ammotte genoraLmente che, a l lorquando seoeea 
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una scint i l Ia  h'a due condul, tori, le par t icol le  l~_lal;eriali sono di- 
re t te  da ciascun polo e traspoc~ate sul polo opposto. 

L 'A.  f'acendo passare la scarica di nn{~ bobina di indu;,iono 
tra una fiamma di gaz o uaa soluzione sal ine contenuta in un 
tube di votco da 0'""',5 a 1"'" di diametro,  ha constatato che il 
fenomeno non avviene in quel mode, e daIle sue esperienze con- 
elude ehe la mater ia  t raspor ta ta  del la  sc in t i l la  verso il polo ne- 
gat ive  proviene esclusivamente  dal g a z o  dal vapore ehe si tro- 
vane in vioinanza immediaga del polo positive. 

P~L'PSOmKOt'F. Fotografict di u~ lampo m~dtipto (pp. 158-159). 
- -  L 'A .  deser ive l ' immagin% ottenuta fotografieameute, di un lampo, 
che ~ intoressante  per il fatto the  essa rappresen~a un lampo 
mul t ip le  con pib. brauehe the  sembrano essero r igorosamento pa- 
ral le le .  

MAJoR.t~.~ Q. 8ttlla birlfra~,genza magnetlca (pp. 159-161). - -  
Voleudo r ice reare  in un campo magnetico uu f'enomeuo analego a 
quello di Kerr  in e le t t rostat ica ,  I 'A. ha iutraproso esperieuze f'a- 
condo agiro un eampo magnet i te  su soluzioni part icolar i  di so- 
stanze magne t iche :  segnala q ui intauto la birifrangenza mctgne. 
tiea eonstatata  nolle soluzioni di c loture  forroso e di  ferro dia-  
liz.zato. 

Dope avore osservato ehe la soluzione di eloruro ferroso, di 
loreparazione re ,on to  e peon eoneontrat% ds sovonte una t raceia  
di b i r i f rangonza positiva~ e ehe, per 18000 unit  G la differonza di 
eammino dei due raggi~ ordinar io  e s t raordinar i% g uguale  a "[,0o 
o :~[,oo di lunghozza di onda, l 'A.  r i leva  the  il ferro dial izzato o 
ossido ferrico colloidale preseuta~ in aleuui oasi: fenomeai  ben pi6. 
mareat i .  

Dope avere quindi  elassificato quosto l iquido secondo quat tro 
t ipi  d ivers i  a seconda dol grade  o del  seguo di b i r i f rangenz% o 
avero notate e h o l a  var ie ts  dei fenomoni osservati  dove a t t r ibu i r s i  
a l ia  d iverse  et~ dei eampioni avuti ,  I 'A. conclude aho il fonomeno 
d e l l ' i n v e r s i o n e  rondo lo studio della  Ieggi del la  b i r i f rangouza  
assai difticile. Tu t tav ia  so la par ta  posit ive g molto ridott% si pos- 
scan verifiearo con una buena approssimaziono,  o medica te  lo 
spettroseopio,  lo leggi  soguenti .  

La b i r i f rangenza  fl 6:  
1 ~ proporziouale allo spessore I del l iquido normalmento 

al ia  l inee di fo rza ;  
2 ~ al ia  coneentrazione del  l iquido, o a lp  eecesso ~--1  delia  

densitY, rapporto al l '  acqua: sulP unitb,; 
3 0 al quadrate  del eampo I t ;  
40 in ragioae inverse del ctuadrato del ia  Iunghezza di onda ~.. 
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Donde la tbrmula 

= k t (~ - -  1)  t t  ~ x ~  

nella quale /i 8 oostante e ~D 8 la h n g h e z z a  di oncla della linea 
gialla del sodJo. In  tal mode, le birifrangenzo sono riferite a 
quelle the si osserverebbero per il eoloro giallo. Lo misure effet- 
tuato hanno indotto I 'A. a porre fi'a i liquidi inattivi quelli pe r t  
quali si ha~ in valoro assoluto, k ~ 2.10 .-8 . 

CHARABOT E. e "[~OCHEROLLE8 J'. S t u d i o  sullct d i s t i l laz ione  sf- 
m u l t a n e a  di  due sos tanze  non  miso ib i l i  (pp. 175-I77). - -  II  Ber- 
telot dai suoi studi sul fonomeno intoressanto della distillaziono 
di liquidi mescolati, ha tratto, fra lo altre, lo seguenti eoaolusioni: 

1 ~ Due corpi the bollono simultaneamente si vaporizzano 
seoondo rapporti di pesi determinati dal prodotto dollo donsith, di 
vapori moltiplicato per lo lore toasioni attuali nolle eondizioai 
della esperienza ; 

2" Due corpi non esercitanti alcuna azione rooiproea entrano 
simnltaneamente in eballizione alla temperatura alla quale la 
somma dello lore tensioni massime fa equilibrio alla pressiono eho 
si esercita salla superfioie del liquido. 

Pifl tardi Neumann ha applieato alla determinazione dei pesi 
moleeolari una formula riassumente una dello conolusioni del 
Berthelot o ehe ds il rapporto tra i pesi P o P' di due sostanze 
non miscibili ehe distillino simultaneamente. 

@]i A. data l' importanza industriale della distillaziono col 
vaporo di acqua, hanno intrapreso una sorie di studi su questa 
quistione. 

Dope avero eonstatato sperimentalmente the un aeoreseimento 
di preeisione in un appareochio distillatorio pub avero~ in un 
graa numero di casi, per off~tto 1' aumonto sonsibile del rendi- 
monte in essenz% gli A. sono stati indotti a spiegare questo ri- 

P 
sultato studiando le variazioni subito dal rapporto p=allorquando 

si modifioa la pressione alla suporfiaie del liquido, oioh quando 
si fa variare la temperatura di eballizioae simnltanea dell 'aequa 
e di un eorpo non miseibile all' aequa. 

Fra lo diverse sostanzo, ve ne sono alcune per lo quail il 
P 

rapporto p.  t r a i l  peso di queste sostanze e quello di aequa the 

distillano si,nultaneamente ~ iaferiore all ' unit~: altre per le quali 
quel rapporto ~ superiore a 1. 

Studiando separatamente questi due casi gli A. hanno ritro- 
vato duo leggi, cho possono essere oomprese nell ' enunciate gone- 
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ralo segueute: l l  rapports f ra  il peso di un corps non miscibile 
all' acqua e il peso di acffua che distilla simultaneamente varia nel 
sense che si avvieina all' unit&, qaando la temperatura crests senza 
raggiungere la temperatura critica di una delle due sostanze. 

Bousst~zsq J. Riflessione e rifr,tzione per un corpo traspa- 
rents animate d i u n a  traslazione rapida : eqttazioni del movimento 
e conseguenze generali (pp. 220-225). 

FouaNtEI~ J. ~qa una de~le cause di esplosione dells caldaie a 
vapors e sul mezzo di prevenirla (pp. 232-235). - -  L 'A. d~scrivo 
in questa No,,a un nuovo sistema di valvolo di sicurezza da ap- 
pliearsi sullo ealdaie, in luogo di quells attualmente in us% che 
pre~entano inconvenienti tall da rendexle ineificaci c da r 
verosimihnonte una dells cause dells seoppio dells ealdaie. 

La  valvola deseritta dall 'A, anziehb chiudere la caldaia in 
sense inverse della pressione, la chiude hello stesso sense, ed 
messa in azione da ua argano esterno costituito da tan tube ma- 
nometrico ordinario, di cui un'  estremitb, ~ comunicante coil' in- 
terns della caldaia e 1' ultra, chiusa o liber% pub, sorts l 'influenza 
di un aumento di pressione nella caldaia stessa, fare aprire la 
valvola operando su di essa mediante una leva. 

L 'A.  prova the con valvole cosi farts, un aumento di pres- 
sione nella caldaia produce sempro un corrispoudente aceresci- 
mento doll 'orifizio di uscita del vapore. 

MAJOIta_NA Q. Sul dicroismo magnetics (pp. 235237).  ~ L A. 
ha studiato le variazioni che, sorts 1' azione del camps magnetic% 
preseuta il peters assorbente dei liquidi, dal i 'A,  stesso impiegati 
per lo studio della birifrangenza magnetica. Ha trovato cosi per 
birif~'angenze positive, l' assorbimento osser,ato parallelamente ~dlr 
lines di ]orza ~ minors dell' assorbimento sub'~to da uu raggio pro- 
pagantesl normalmente alle lines di forza~ e i l  cui piano di pola- 
rizzazione sia normale a quells lines. Per birifrangenze negative~ 
esso ~ piit forte. 

Riassumondo l'A. conclude cho quo' liquidi attivi si compor- 
tans, in un camps magnetic% come i eristalli uuiassi dotati di 
dicroismo. Lo variazioni di assorbimento the  si osservanoin  quo ~ 
cristalli, seconds le diverse direzioni, eorrispondono perfettamento 
a quells studiate dall 'A, in que' liquidi. Rileva ino]tre the dulls 
osporionze osoguite pub afformare cho~ rants nolla birifrangenza 
positiva quanto in quella negativ% nella propagazione normale, 
l' onda la pi~t lenta ~ sempre quella che ~ la pilt assorbita. 

Per  i liquidi cho presentano una forte birifrangenza negativ% 
sotto 1' aziono di lS00 uDit'~, l'A. ha potuto eseguire misure assai 
precise dei fonomoni di assorbimoato. Da Cluoste misuro l 'A. true 
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la eonclusione ehe,  s e i l  piano di polarizzaz~one dells radia~ioni 
parallelo al campo, quelle che si propagano parallelamenfe alle li. 
nee di forza  subiscono un assorbimento ug~eale a q(~ello the h su- 
b,to dalle vibrazioni the si propagana normalmente alle linee di 
forza.  L 'A.  pensa t he  questo r isul tat% constatato per b i r i f rangenze  
negative~ # molto probabihnente  esatto pure per  b i r i f rangenze  po- 
si t ive.  

LF~DUC A. Sull '  equlvalente elettroeMmico dell' argento (pp. 237- 
240). - -  I valori  ottenuti  dai vari osper imentator i  per  l '  equiva- 
lento elet troehimieo del l '  argonto sono divorsi  fra lore, e I 'A. pensa 
che le divergonzo siano dovute in buena parto al fatto ohe le 
masse di argonto adoperate non sorpassando 2g, era facil issimo 
lasoiare sfuggire ,  nolle del icate operazioni di  lavaggio del  dope- 
site, par t ieel le  di argeato  formaat i  pi~t decimi di mi l l ig rammo.  
L 'A .  ha evitato questo iuconveaiea te  opraudo su 30 gr.  del la  so- 
stanza. 

In  questa  Nota r ipor ta  i r i su l ta t i  di alcune sue esperienze~ 
che si r i serva  doscr ivere  nel J. de Phys. ,  dalle quali  conclude 
ohe la massa di argento deposi ta ta  al catodo da un coulomb di- 
pende, in genorale  da pih oiroostanze, m a c h e  sembra  the  si possa 
raggiungero  la preeisione di ~l,ooo0 nella determinazione del l 'equi-  
valente elet t rochimico di questo metallo operando su un bagno 
perfe t tamente  neutro o anche basico al  principle,  ed evitando la 
formazione di acido a l l ' anode ,  tenendo la  densi t~ anodiea della  
cor ren te  inferioro a 0,002. 

IZARN. Argeatatura del ye, re e daghuerreo~ipia (pp. 240-2d:2). 
- -  ~Fra i metodi a t tua lmoute  in use per  1' a rgenta tura  del vetro 
I 'A.  ha r iscontrato  come migl iore  il processo al formolo, indicate  
sommariamonte da Lumi~re, cello modifieazioni introdot tevi  dal l 'A.  
stesso. 

La  tecnica  da seguirs i ,  secondo P A .  5 la seguon te :  
~ :Fare uua soluzione di ni t ra to  di argento cris tal l izzato a 1 

per 100 esa t tamente  precipi ta ta  dal l '  ammoniaca pura" met~erne 
,, in un bieohiere la quanti t~ s t imata  nscessar ia  e vorsare~ con un 
~< contagoooie, in un secoado bicchiere,  il nu,nero esatto di gocoie 

di formolo commerciale  (40 per 100), da doterminars i  come re-  
, dremo in segmto. Mesoolaro il oontonuto dei due bicehieri  e 
~ versare il misca~41io nella  bacinel la  in cui si dove fare l' opera- 
(, zione. Poicb~ la r iduziono si produoe molto presto si dovr~ fare 
(, quel miscuglio molto rapidamento,  per  mode the  la t inta  del 
(, l iquido non cominoi a modificarsi  se non quando esso ~ nella  
,~ baeiuella,  ehe si agiter~, fortemento e continuamente.  L '  opera- 
~, zione non dura  pifl di un minute.  
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~, La  determinazione del numero della gocce di formolo esiga 
~, una prova pre t iminare  c iaseuaa vol ta :  prendere,  in una piccolo. 
�9 baciuella di porcellana bianca ben pul i ta  e passata  al l '  ammo- 

niaca ord inar ia  e l a v a t a  a grande  acqua, una certa quau t i t~  
(( 15 era., per esempio, di lir argentifer,~, e farvi  cadere,  agi- 
((tando cont iauamente ,  7 gocce di fbrmolo:  il ,niscuglio deve 
,~ prendere  rap idameute  una t inta fosse violacea sempre pih cupa~ 

e bruseamente  apparisee sulle pareti  del vase uno s t ra to  dop- 
e, prima i r regolare  di colore successivameute roseo, violaeeo, bleu, 
,( gr ig io  ferro, che prende iufine 1' aspetto dew argento divenendo 

biaaco-gial lastro,  mentre  ehe il l iquido presso a poco si r icopre 
(~ di uno strato di pagl ie t te  metal l iche.  

~, L '  oporazioae ~ termbta ta  quan~to il l iquido quasi ineolore 
,, si r iompie di gruni  ben visibi l i .  Se la quantitb, di formolo 6 in- 

SUl~oieate, il l iquido d ivea ta  grigio Lango: se essa b eecessiva, 
,, i fenomeni doscr i t t i  avvengono pifl celermonte,  lo etrato non 
,, d iventa  metallieo, o, so 1o diventa,  esso sparisce sotto la minima 

agitazioue del dito. A1 coutrario,  quando 1' operazione b r iusc i t a  
,, e che i l  lavaggio fiualo a grande acqua ~ effettuato, lo scoti- 
,~ mento il pifl energieo non 1o al tera,  purchb la bacinel la  sia s tate 
�9 ben pul i ta  nel  mode detto, e c h e  il dito stesso, per maggior  
, ,  precauzione sia state pure bagnato con aequa ammoniaeale.  

, ,  La las t ra  di vetro da a rgentare  dove essere state, duranto  
,( il passaggio a l l '  acido e al l '  ammoniaca,  strofiaat, a eaerg icamente  
~, con coterie idrofilo, impregnate  di un po' di fosse d' Inghi l to r ra ,  
, ,  portato da una pinzotta. Dove essero f iaalmente  lavata a grando 
,, acqua~ a r c a d e  aura di non tooearla~ da questo memento in poi~ 
,, col dito. 

(, La  conceutrazione del la  soluzioue argeat i f 'era  non pare ohe 
(, abbia molta iuflllenza, a par t i re  da 0,5 per 100, sul la  quantit'~ 
, ,  di formolo necessaria,  n~ sullo spessore dello strato, ehe d ipende  
,~ in g raa  porte dal tempo clio si lascia durare  1' oporazione. Per  
,, la daghuer ro t ip ia  pare consigl iabi le  la concontrazione di 1 a 2 
(( per  100 )). 

L 'A.  termiaanclo a g g i a n g e  ehe quando 1' a r g e a t a t u r a  ~ riu- 
scita, si pub, dope il lavaggio al l '  acqua d is t i l la ta  e essiceazione, 
proaedere al ia  puli tura coo pelle di daino e rosso d'  Iugh i l t e r ra ,  
allo scope di togliere il legger iss imo velo the  r icopre il metallo.  
Questo, osserva I~A, d iventa  rap idamente  molto dur% per mode 
ehe volendo togl iere  1' argento con uaa  puata~ sia per sorivore,  
sia per t raceiare  dei t ra t t i  flni~ ocr operare subito dope ehe 
il deposito si ~ essiceato, 
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BOUSSINESQ J.  Riflessione e r i frazione per  un corps traspa- 
rento animato da ttna traslazioa~ rapida : o n d o  riflesse ~ r i f ra t te ;  
ampiezza delle vibrazioni (pp. 269-273). 

]~ACE DE LEPINAY O BUISSON H. Su  ur~ nuovo metodo di mi- 
sara office degli spessori (pp. 283-286). - -  Uno degli A. ha gi~. 
esposto in una precedents Note '), da noi riassunta, il principle 
di an nuovo metodo di misura intorferenziale degli spessori. In  
questa Nota gli A. indicano sotto qual forma Io hanno potuto rea- 
lizzare e riportano, infine, i risultati di alcune esperienze, dai 
quali si rilova the si pub centare su aria approssimaziono di 07,02 
a 0/*,01 per Is spossoro d i u a a  unith dol sosto ordine decimals 
per l' iodize. 

Gli A. si sons assicurati the  il metodo pub facilmsnte appli- 
earsi a u n a  lamina di flint (indies 1,7233) dolls spessors di 3 cm., 
she dia arlelli dells stesso ordine di un quarzo o di un crown 
dolls spessore di 3c',5, e pensano di peters affrontaro direttamonto 
lo studio dells lastro pifl spesso aneora. 

CO,'~MAI~I P. Riflessioae della lace su uno speecMo di f o r t e  
calamitato perpendicolarmente al pia,to di ineidenza (pp. 286-288). 
- -  Una tooria complete della riflessiono della lace sugli speeehi 
metallioi oalamitati 6 state data dal Wind. Nol case partieolare 
in eui la ealamitaziono 6 perpondicolaro al piano d' inoidonza, la 
conclusions b la seguente:  Se la lass incidents 6 polarizzata nol 
piano di inoidonza, la ealamitaziono non ha aleuna influenza sulla 
riflessiono. Essa fa, al oontrario, variaro insiemo la f a s e o  l' am- 
piezza della lace riflessa, so il raggio incidents ~ polarizzato per- 
pendicolarmente al piano d ' ineidonza.  

L 'A.  ha vorificato sperimentalmente questi risultati, rieavando 
dells sue esperionzo ann oonforma soddisfaconto della tooria del 
Wind.  

GUILLEMINOT ~I. Mode di ,regolare i risuonatori di alta f re-  
q,.tenza in  vista del lore impiego medieale (pp. 288-290). - -  II  re- 
golaggio di ua risnonatore consists nel faro variare la self o la 
eapaoit~ del generators  rapports a quells dell '  indotto. 

L 'A.  dope avers invano prorate se era praticamente possibile 
raggiungere tale intents prendoodo come variabile il fetters O 
nolle formula 

T-~- -2 ,  V L G ,  
ha eereato di ottsnerlo prendendo come variabilo il coefficients di 
self nolle formula stessa. 

Per quests ha introdotto nol circuits una bobina di self va- 
riabile costituita somplieemento da an file di rams di grossa so- 

l) c. It., h.prile 1902. 
8erie V. Vol. V. 15 
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zione formanto un' ellen di una quindicina di spire. Ua  eursore 
perraette di introdurre nel cireuito uu numero maggiore o minore 
di spire, in mode da aumentare o diminuire la sole L 'A.  ha eseguito 
varie esperienze con risuonatori divorsi e ha trovato the,  allor- 
quando siamo prossimi alle migliori condizieni di funzionamento 
di un risaonatoro, p. es. alloroh~, nel risuonatore Oudin, l ' iudut-  
tore r da 1 a 5 spire, basra regolare la bobina di self  
per avere il massimo rendimento. Alloutanandoci da quelle con- 
dizioai~ avendosi aneora una spira o una mezzo spira, si arriva 
ancora ad avere un readimeato apprezzabilo. E se infiae si sop- 
prime ogni spira nell '  induttore e si stabilisee seltanto ua eontatto 
all '  origine del risuonatore, gli efftuvi raggiungono aueora da 6 a 
7 era., mentr% senza la bebina di self, non si ottengeno ehe sein- 
tille di 1 ram. di lunghezza. 

L 'A .  osserva infine ehe questi risultati, sopratutto notevoli 
eel risuonatore Oudia, provano ohe, nel regolare i risuonatori~ 
non A tanto il rapporto delle lunghezze o del numero delle spire 
dell ' iaduttore e dell '  indotto ehe deve eonsiderarsi, quartto il eoef- 
fioiente di self  proprio del oirouito induttore.  

BoussINI~Sr J.  Riflession~ e rifrazione p~r un corpo animate 
d i u n a  traslazione rapida: eostruzione dei raggi, indipendente dalla 
traslazion6 e ruotazione, mentre sembra al eontrario ch~ n~ dipenda, 
del piano dl polarizzazione del raggio rifratto (pp. 309-314). 

TOMMASINA T. 8ul mode di formazione dei raggi eatodici e 
dei raggi R6ntgen (pp. 319-321). - - L o  studio della produzione 
unipolare doi raggi X ha eondotto Semenov a eoneludere ehe 
l 'ant ieatodo non emette raggi se non quando esso ha una earica 
elettriea o ehe, eollogato al suolo, esso quasi non db. origine a 
raggi. Data 1 ~importanza teoriea di qaeste forte I 'A. ha volute 
provare se, con aleune modifieazioni sperimentali, era possibile 
stabilirlo nettamente, e le eonelusioui a eui ~ giuato sono le 
seguenti  : 

I o La riflessione diffusa dsl flusso anodieo solo ~ su~eiente 
per dare origine ai raggi eatodici e ai raggi R~ntgen. 

20 [l fenomeno ha luogo attche cell' antlcatodo collegato al 
suo(o. 

30 La riflessione multipla per porte deUe pareti di un tube 
a vuoto, al grade volute di rarefazione, basta per prodarre la tra- 
sformazione parziale del flusso anodieo in raggi eatodici e in 'raggl 
R6ntgen. 

L'A.  osserva the queste eonelusioni sono in perfetto aceordo 
eolla deduzie~le the  si pub trarre dull' esistenza della maechia di 
ossidazione hello porte ceat~ale dello specchio concave del catodo 
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dei tubi focus in use. Infatti ,  la posizione di questa macehia di- 
mostr% secondo I'A., ia mode confutabile the 1' agente the pro- 
duce i raggi catodici non pub essere emesso dal catodo, e c h e  
dove ad esso arrivare da una sorgente the si trova nel tube stesso, 
dunque dall 'anodo.  Cosl ques t ' agea te  dave trovarsi nel flusso 
anodico. Che la rifiessione abbia un grande umcio, so non l'ufficio 
capitale, helle trasfo,'mazione del fiusso elettrico in radiazioni: lo 
dimostra il fatto che i raggi catodici e i raggi X sono molto pih 
intensi quando si formano in un tube focus reunite di antieatodo 
the  allorquaado essi emanano dal catodo di un tube semplice. 

Dalle conclusioni precedenti EA. deduce il mode di forma- 
zione di questi raggi nella maniera seguente:  Il flusso elettrico 
che parte dell '  anode per propagarsi nell '  aria rarefatta del tube 
segue le linee di forza, formando esso stesso i suoi propri con- 
duttori, the consistono in allineamenti polarizzanti di materia ra- 
diante. 

Questo flusso essendo oseillante db. luogo a una distruzione 
periodica dei contatti, la quale produce vibrazioni the  diventano 
visibili sotto forma di lumiuescenza. Nel ,:ampo, questi allinea- 
menti circondano da tutti i lati lo spocchio catodico, ma il lore 
fascio pih dense colpisee la faceia concava di f'roate, la quale si 
riscalda di pifi dove i punti di arrive sono pih aumerosi. Qaesto 
riscaldamsnto aumenta ta rarefazione in prossimit~ della superfieie 
catediea e d~ luogo allo spazio oscuro di Hittorf, cib the  spiega 
l' aecrescimento di questo spazio di natura interferenziale allorch~ 
l' azione b pifi intensa. 

In queste condizioni e per conseguenza della modificazions 
meccanica dell' assorbimento parzialu e della rifiessione diffusa, la 
trasformazione avrebbe luogo. Cib ammesso, I'A. osserva the  si 
pub applicare a questa categoria di fenomenl le leggi sulla propa- 
gazione del flusso di spostamento o di potarizzazione in un mezzo 
dielettrieo: come pure le equazioni di Maxwell. Cosi, conclude, 
peich6 gli spostamenti infiuitamente piccoli di uu (:orpo perfetta- 
monte elastico seguono ]e stesse leggi, si passa per l ' intermo- 
diario del flasso di spostamento uaifo:'me alle vibrazioni, e si 
pub stabilire un legume meccanico tra il flusso elettrieo e le ra- 
diazioni. P. BACCEL 

D r u d e ' s  A nna len .  N. 12, 1901, N. 1, 1902. 

L~HMANN J. ~qttll' elettrizzazione dell' aria prodotta dalle sea- 
fiche da purple (pp. 661681).  - -  L 'A.  mostra come la convezione 
di elettricith verificantesi nolle scariche da punte non possa as- 
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sere dovuta a condueibilit5~ dell '  aria. Siccome 1' aria elettrizzata 
positivamente e quella elettrizzata negativamente si propagano in 
mode pers identico, l' elettrizzazione non pub ascriversi 
alla presenza di particelle libere di natura essenzialmente diversa 
(e]ettroni). Dietro una tavola iso]ata disposta normalmente alle 
linee di eorrente si osserva un'  ombra elettrioa; cio6 uno spazio 
libero di aria elettrizzata. I venti elettrici partenti  da punte ca- 
riche di elettricit~ opposte si penetrano, producendo vortici nel- 
l ' aria. Nolle spazio eontenente aria sia positivamente che negati-  
vamente elettrizzata, vi 6 conducibilits apparente dell '  aria. 

OLSBAUSE~ G-. R. ~ulla rotazione unipolare (pp. 681-726). - -  
L 'A .  enuncia la legge di Bier o Savart sotto la forma generalo 
eeguento : 

(~ L '  effetto di un elemento di corronto sopra uu polo tongue- 
rico 6 inversamente proporzionale al quadrate della distanza e 
direttamente proporzionale al seno dell' angolo formate dalla dire- 
zione della corrente colla linea cho unisce i due elementi >). 

L 'A.  constata poi ehe sotto quosta forma qnella legge non 6 
in disaceordo n~ cello esperienze fatte con tre apparocehi speciali 
(queUi del Lecher,  del KSnig e del Pohl), n~ eel risultati dei eal- 
coli eueguiti secondo altri motodi da lui impiegati. 

Dipende dal punto di vista sotto il quale si considera 1' ap- 
parecchio, so una porzione data di corrente contribuisoa o no al- 
l '  espressione del memento di rotazione agente sulla parto mobile 
dell '  apparecehio, 1' effetto 6 quindi dovuto alia corrente tutt '  intera. 

L 'A.  mostra come da misure fatte con correnti costanti e 
chiuso non si possa ricavar conclusioni relativamente allo porzioni 
agenti della corrente.  

BENEDICKS C. inter'no ai fa t tor i  di smagnetlzzazione delle 
verghe cillndrlche a sezione circolare (pp. 7 2 6 - 7 4 1 ) . -  Deslgnando 
con N m e  Nb rispettivamente i s di smagnetizzazione dei 
cilindri, eorrispondenti ai metodi magnetomotrico e balistico, 
] ' A .  constata che, sotto certe restrlzioni, i valori di Nm deter- 
minute dal Mann sono esatti per M = 25 ( M  ~ lunghezza:  din- 
metro). 

Lo curve rappresentatrici di Nb, dope un tratto rettilineo, 
diminuiseono per S = 1000 O. O. S. rapidamente verso zero, sloth6 
per magnetizzazioni intense si devo ottenoro col metodo balistico 
risultati pratieamento indipendenti dalla lunghezza del cilindro. 

L 'A .  raecomanda 1' usa di ellissoidi, onde ottenere risnltati  
pi~t aecurati. 

KIEBITZ 1 ~. Determinazions della risoaanza di vibrazioni elet- 
triche col mezzo del cohesore (pp. 7 4 1 - 7 5 4 ) . -  Col cohesore si 
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pub stabilire la risonanza dells onde elettriehe, purch~ si abbia 
cura c h o l e  vibrazioni siano sempre eccitate in mode perfottamente 
egualo. L'A. trova opportune di inserire il cohesore in derivazione, 
misurando la resistenza. 

Khee  A. W. Sulle curve complet~ vappresentatriel dsi puntl 
t l  congela~ione dells leghe metalliche binarie (pp. 754-774). - -  
L~A. determine le curve complete dei puati di congelazione di 
leghe binarie di metalli faeilmente fnsibili~ ends ottenere dati si- 
3uri relativamente ai fenomeni di congelaziono dells leghe metal- 
liche. D'accordo col risultati di Battelli e Martinotti trovati per 
miscugli di sostanze organiche, eonstata the il punto fisso infe- 
riors ~ pete variabile cells composizione della lega (bench~ non 
sis assolutamente immobile); si osservano pure soprafusioni assai 
notevoli. I risultati del Kapp non eonfermano le vedute del Rud- 
berg relativamente all' esistenza di due punti di fusions ben mar- 
cati, ma si esplicano faeilmonte in base alia teoria dell'Ostwald. 

ABT A. Sul magnetlsmo permanents di alcun~ modificazioni 
dell' acciaio (pp. 774-784). - -  II  rapporto M/I~  dope di aver au- 
meutato fine ad una certa inteasits della corrente~ comincia a de- 
erescere, approssimandosi il memento maguetico ad un valets li- 
mits, praticamente raggiunto per 1' intousit~ di 20 amp. :Fra la 
modificazioni studiate l' aeciaio al nickel-creme presenta il re- 
lore massimo, quello al manganese il valor minimo del memento 
magnetioo permanente. Sia  1' inteasitb~ di maguetizzazione che il 
magnetismo speoifico dells verghe luaghe ~ superiors at valore 
corrispondonte alle verghe brovi. 

VOIGT W. Rotazfone magnetlea del piano di polari~zazfone 
nell' interne dl usa bands d' assorbimento (pp. 784-794). -- L'A. 
dimostra come le formole generali dei fonomeni magneto-ottici da 
lui sviluppate contengauo i fatti osservati dal Corbino e dal 
Schmauu. Lungi dal contradire la teoria del Voigt, quei risultati 
eonfermerebbero pertanto le sue ve~]ute. 

GROTRIAN O. Ricerche elettrometriehe interne all'induzione 
unlpolare (pp. 794-818). - -  Non esisteva fleers prova defiaitiva 
della validit~ di alcuna dells vedute molto divergenti interne al 
fenomeni d' iaduzione unipolare. L'A. coastata she nel cireuito 
aperto d i u n a  macchina unipolare girante vi ~ elettrieith libera, 
prodotta dull' induzione alia estremit~ dol circuit% osseudo 1~ diffe- 
ronza di potonziale corrispoudsute eguale al valor totals delia 
s elettromotrice cite si verifica a eireuito chiuso. I valori 
delia forza elettromotrice caleolati col mezzo del magae~ismo li- 
bore sono inferiori a quelli dodotti dalle esperienze di rotazione. 
L'A. non credo possibile di spiegare codesta divergeaza, 
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PL~t,'qCK IV[. Sui  f,,aomeni irreverslbill di radi~zlone (pp. 818- 
832). - -  Seguito della studio teorico precadentemento cominr 
(Ann, d. Phys. 1~ p. 69, 1900). 

P~EIOIIARDT (~. Sulle proprie.th eletlr~che della leghe di rame 
e cob dto (pp. 832-856). - -  Addizioni di eobalto, pure in quautitb. 
mini'ma~ alterano fortamauto lo propriet5, elettr iche del rame va- 
rificandosi un minima dol coefficients di tempera ture  per Iv leghe 
coutenenti .3-5 %0 di cobalto~ allo stesso tempo che si osserva un 
massimo della fores termioa rela t ivamenta  al ramo. Lo stasso si 
ossarva agglungeudo rame al cobalto. 

GEtoEL R. Gontribuzioae all' altrazloae acust~ea (pp. 857-86I). 
I2A. at t r ibuisea alle vibrazioni parziali il feuomeno ossorvat% 

quando si percuote legg~rmente il bottone di un elettroscopio di 
Exner  7 the  cio~ la foglis vengono v ivameate  at t i rate dalla striscia 
di ramo e h e l e  separa. 

DI~3TERICI 0. 8ulla teoria della state di saturazione (pp. 861- 
870). - -  L 'A.  svi luppa una nuova deduzione delia due equazioni 
delia taoria mer del calora, rappresontanti  il calore d' ova- 
poraziono di un liq.uido e sue variaziono celia tempera ture  asso- 
luta. Quells  deduzione, in t imamente  legate alla considarazioue 
della isoterme, consonto pal di dedurra  una nuova oondiziono 
val~vole per lo state di saturaziono. 

JAEGER G. o MEYER ST. Interne alla m~moria del J. Koenlg. 
sberger relatlva alla suscettibilith dell' acqua (p. 870). 

N. 1, 1902. 
LE,Ig,~sl~ 0.  ~e~riche ne~ recipienti larghi pien~ di gas (pp. 

1-~9). - -  L'A. sviluppa i risultati  di esperianzs relativo silo mo- 
difieazioni dei fonomeni di searicha als t t r ieha nei gas rarafatt i ,  
adoperaado inveze de[ tubi stratti  comuaamante  usati reoipienti 
assa] spaziosi ;  nello espsrienze qui ripor~;ate un eve elottrico fa- 
ceva da vase da scarica. @li argomenti  suczessivamente studiati  
sane l 'eff luvio elettrico, il docremento della spazio osouro per 
intensit~ crescenti~ lo saariehs di coadensatori  nel vuoto, la di- 
str ibuziona s imma:r ioa dew efltuvio positive, la luca positive pro- 
tuagata  fin dal eatodo, 1' azioue di un europe maguetioo~ gli elet- 
trodi seeondari 7 1' afituvio t raversanta  tale metalliehe, le soariehQ 
at t raverso diaframmi,  la stratifieazioa~ nella luoe negativa, l ' i n -  
cremento spontanoo della spazio oatodieo oscuro~ la penetrazione 
reciprooa di due scarieha~ i fenomeni luminosi negli elettrodi 
carl ,  gli elettrodi coueantrici.  

CottN E. Sulle eqttazionl del europe elett'romagnetieo pei corp~ 
in mote (pp. 29-53). - -  L ' A ,  saguendo 1' asampio del MaxweU 
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e dell' l=Ier~z, considera i mezzi fisieamente e chimicamente omo- 
genei come sostanze caratterizzate dal punts di vista elettroma- 
gnetico dai valori di alcuue coastanti uguali iu tutti i puati. Un 
siffatto mezzo riempie ogai elements del nostro spazio, sin che 
si tratti di sostaaza pouderabile definite o del vuoto. Non si parle 
perb di etere. L'A.,  escludendo ogni ipotesi molecolare sin mee- 
canica che elettrica, nonchb ogni interpretazione meccanica dei 
fenomeni elettromagnetici, rinunzia a tutte le conchsioni che si 
potrebbe trarre da siffatte ipotesi; onde ricercare fins a qual punts 
si possa render coats dei i~atti esperimentali con un numero mi- 
nims di ipotesi teoriche. 

QUINCKE G. Sulle ch~arificazioni dells soluzioni to,'bide (pp. 57- 
97). - -  La chiarificazione dells soluzioni torbide pub ottenersi con 
lievi addizioui di soluzioni aside o saline. Le particelle sospese 
nei mezzi torbidi sons ricoperto di urt liquids oleoso. I fenomeni 
della formaziono e disparizione di fioeehi vengono interpretati 
come dovuti alia propagazione periodiea di quantitY, minims di 
liquids chiarificatore alia superfieie dells particolle sospese e dal 
mote vorticoso del liquids ambiente cosi prodotto. La darata dells 
soluzioni torbide dipende dulls forzo idrodinamieho prodotte nel 
liquids ambiente dalle particelle lentamente eadenti. 

A. GRADENWITZ. 

P h i l o s o p i c a l  Magaz ine .  S. 6, Vol. 4, 1902. 

RUTHERFORD E. 6 SODDY F. L_~ c~$sc~ e l~ ~atur~t dgl[a 'ra- 
dioattivit& (pp. 370-396 e 569-585). - -  l~icereando le cause della 
radioattivit~, gli A. son coadotti a ritenere che il fenomeno sin 
accompagnato da cambiameuti ehimiei, cui sin dovuta uua con- 
tinua produzione di nuovi tipi di materia. Ciob si produrrebbe 
continuamente della materia radioattiva, e hello stesso tempo vi 
sarebbe dissipazioae per irraggiameato di energia. 

La costanza della propriet~ radioattiva derive dall'ecluilibrio 
fra quells due azioni. 

In  appoggio di tale opinione si pub citers the mentre la ra- 
dioattivit~ del residuo ottenuto precipitando coll 'ammoniaca il 
nitrato di torio diminuisoo col tempo, vi ~ U idrato di torio she 
aumenta in radioattivits col tempo, per accluistare psi un potere 
radioattivo r 

]~ probabile the l' emanazione sin dovut~ ella produzioue di 
ua gas della famiglia dell' argo, per una reazione chimica secon- 
daria she sussegue a quella primaria eui si deve il torio X. 

WOOD R. W. Su un caso notevole di disSribuzione disuguale 
della lace hello spe~tro dd r6~icoli di diffrazione (pp. 396402). - -  
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Osservando direttamente lo spettro prodotto da un reticolo l~o. 
wland~ accadde all 'A, di osservare ehe sot~o certe incidenze il 
reticolo mostrava delle immagiai  moaoeromatiche bri l lauti  e oscure 
del filameato della lampada Nernst  che fernivu la luee .  C ibequi -  
vale a dire the per tall iucideaze i[ reticolo mostrerebbe una riga 
D e non l 'a l t ra .  Mediante luce polarizzata si riconosae the  il 
fenomeno si produce allorch~ la direzione della vibrazione ~ nor- 
male ai tratti del retieolo. 

CAssia W. ~ulla m~sura del modulo df Young (pp. 402-410). 
- -  Se uu corpo sospeso bifilarmeate si fa oscillate nel piano dei 
due fill 7 la ooppia mortice ~ formate uuicameute dalla reazione 
elastiea dei fill, di eui uno si allunga e l' altro si accorcia. 

L 'A.  espone la teoria del metodo ehe si pub dedurre da quel 
mode di oscillazione per ottenere il modulo di Young, ma non 
riferisce nessuu resultato sperimentale. 

STO~EY J. G. Sulla legge dei pesi atomlcl (pp. 411-416). - -  
Fine dal 1888 l 'A. mostrb che i pesi atomici degli elementi poe- 
son disporsi all '  intersezione d i u n a  spirale logaritmica con diversi 
raggi parteuti da punti la tera l  della spirale medesima. Gli ele- 
menti ahe si trovano su un medesimo raggio hanno proprietb~ 
oomuni. Ore I 'A. mostra che i corpi ultimamente scoperti, come 
l' argo, il nee% l ~ clio, lo xenon ecc. si trovano tutti su un me- 
desimo raggio~ the  nel 1888 non era occupato. Tel raggio si trove 
Della regione zhe separa gli elementi pifi elettropositivi da quelli 
pifi elettronegativi~ e ci5 potrebbe spiegare le propriet~ singolari 
di quei nuovi elementi. Questo sistema indite probabile l 'esistenza 
di corpi di pose atomico inferiore a quello doll '  idrogeno. 

WOOD R. W. Sulla risonanza elettriea di particeUe metalliche 
per la lace (pp. 425-429). ~ Poich~ le pellicole metallizhe otte- 
nute per mezzo di depositi finissimi di metalli alealini variano 
di colorazione se sono immerse entre liquidi di costante dielettrica 
elevata, I 'A.  rit iene - -  come gi5, aveva aceennato avanti - -  (err. 
N. C'im. (5)~ 4~ p. 308) ehe si tratti d i u n a  risonanza elettrica. 

Il  colore delle pellieole r anehe con la temperatura. 
WILLIAM8 W. E. ~ambiamento di lunghezza e dl res~steaza elel- 

trice del niehel prodotta dal magnetlsmo (pp. 430.435). - -  Misu. 
rando la variazione di lunghezza e di resistenza elettriea di un 
iilo di nichel~ lunge 80 era. rose vortiealmente lunge 1' asse di ua 
solonoide lunge 1 m. l 'A. trove eho le curve rappresentat ive dei 
due fenomeai souo sovrappouibili.  

STIOV~,SS01~ J. Storl"a chimiea e geologlca deU'atmosfera (pp. 
435-451). - -  Confermando la conclusione gi~, tratta in altro sue 
[aver% ~he r l 'oss igeno libero ~ di data relativamente reeente 
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nell' atmosfera~ l'A. confuta alcune obiezioni she si presentano a 
tale opinions. 

ROSEN[lAIN W. Perfezionamento al calorimetro a carbons (pp. 
451-458). - -  In quests calorimetro l' ascensions dsl carbons av- 
visno per mezzo di una spirals di platino percorsa da una cor- 
route elettrica. I[ calors svelte dalla corrento 6 compensate con 
una certa massa d'acq.ua~ cho si detsrmina con un 'esporienza 
preliminare. I gas della combustions vengono condotti a gorgo- 
gliare nell:acqua she si ha nslla parts inferiors dsl calorimetro~ eve 
lasciano tutto il calore. La durata della combustions ~ di 6 mi- 
nuti per gr. 1~5 di carbons o l ' aumen to  di temperatura A di 
circa 2~ 

HONDA K., SHIMIZO S. e KUSAKABE S. Oambiamenti del mo- 
dulo di elasticith produtti dal magnetisms helle sostanze parar 
gnetiche (pp. 459-468), 

WILDERMANN ~/J:. Balls vr della reazione pr ima she sis 
ragglunto l' equilibrio complete etc. - Parts  I I I  (pp. 468-489). 
Continuaziono dells studio sullo leggi del l 'equil ibrio ehimico. 
In qnesta torza parts l 'A. tratta la leggs generals e i punti reali 
ed apparenti dell '  ecluilibrio nsi sistomi sterogeaei. 

SKINNER 0.  A. ~ulle condiziorti relative alia caduta brusca 
di potenziale nei tubi a rarefazione (pp. 490-504). - -  LeA. ha stu- 
dints la cadnta del potenzialv all '  anode a al catodo per divsrsi 
valori del gradients  lungs i| tubs, e sorts l' azione di un camps 
magnetics. Sembra she 1' azione del magnets sia dovuta al l ' inerzia 
elsttromagnetiea degli ioni; perch~ il camps magnetics ostacolan- 
done le oscillazioni, ne faeiliterebbe la ssariea. 

CHABOT ,..]-. ,-]'. T. lnduttore terrestre rotanLs senza contatti a 
sfregameato (pp. 506507).  - -  ~ descritto un roechetto she pub 
rnotare attorno ad un assv in mode she lv comunieazioni siea 
fatte senza soetatti striseianti. I fili she stabilisoono le comuni- 
cazioni~ disposti lungs l' asse, non subiseono torsione Monna men- 
tre avvione la rotazione. 

Lord RAYLEIOH. 8uUa dlstillazlon8 dei miscugli binari (pp. 
521-537). - -  ]~ uno studio tsorieo e sperimentalo sulla composi- 
zione del vapors the  si forma distillando un misouglio di due 
liquidi. Se i liquidi non sons miseibili, la composizione del vapors 

fuuzions della sole tempsratura e non dipende della composi- 
zione del miscugli% fins a the  uno dei oomposti non sia total- 
meats  eliminate. ~3 in tal ease il miseuglio di H20-+,  0S~. M a s e  
i liqaidi sons miscibili~ ad es. H~0 q- 0gH~0~ la composizione del 
vapors dipende anehe da clnella del miscugli% she varia coati- 
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nuamont% e soltanto l' osperienza pub indi ters  la rolazione the  
si ha ira quells due composizioni, la temperature e la pressicne. 

L 'A.  trova ad os. che da ua miscuglio di acqua e alcole non 
possibilc ottenere uu distillate alcoolico di eoaceatraziouo su- 

porioro al 96 ~ ; per l' acqua o 1' acido solforico ~ solo a partire 
dalla conoontraziono 70 ~ elm il vapors ccutiene un po' di H~SO,~ 
per 1' ammoniacs o l' a c q u a l a  eoneentrazione del vapors ~ molto 
maggiore di que l l s  del liquido; per l 'ae ido eloridrico e l' aequa 
la oonoentrazione del vapors ~ miuore di quells  dol liquido fine 
a c h e  la conceatrazioae del liquido ~ inferiors al 20~ m a a l  di 
lb. aooado il contrario, etc. ]~ sachs  descritto un apparecchio col 
quale si pub avoro una distillazione a regime uniforms. 

H-ONDA K., SHIMIZU S. o KUSAKABE S. Uambiamento d~l 
modulo di rigidit~ dells sostanze ferrcmagnet iche per  ht magnetiz- 
zazione (p. 537). - -  I a  aitro studio precedents gli A. trovarono 
cho l' olasticitk 4 sonsibilmente infiuenzata della magnetizzazione. 
In  questc lavcro ossi hanno determinate quale cambiamsnto vies 
prodotto dal magaetismo nolle rigiditY, dells sostanze ferroma- 
gnstiche.  

J'F~WF~TT ~. B. N'aOVO metodo per  determlnare la densith dei 
vapori metallici, ed applicazlozte sperimen~ale al case del scdio e 
del me.reurio (pp. 546-55J,). - -  L 'A.  ha deter,ninato la quantitb. 
di vapors the  occupa un volume note, posando la quantits di 
metallo che si condense sulle pareti dsl recipiento quando questo 
vien raffreddato. 

Applicando cluesto metodo ai vapori di sodio e di mercurio 
a pressioni molto basso, trove dei valori ooncordanti con quelli 
ottonuti con altri metodi. 

SI~xPsO~ G. (3. ~ttlla resistenza elettrica del bismuto alle cor. 
renti  al ternanti  i a t t n  campo magnetieo (pp. 554-560). - -  Gonti- 
nuando studi anteriori (zu Cim. (5), 4~ p. 79 ) I 'A .  ha trovato she 
la forza elettromotrieo alternative the  si desta nel bismuto~ echo  
spiega la sue variazlone di resistonza~ b proporzioaale all ' inten- 
sitb, della corrente c.he passe pal bismato, ~ funzione lineare dol 
europe, cres ts  con la frequenza e varia rapidamente con la tent- 
peratur% presentando un massimo a - - 7 0  ~ Anehe il ritardo di 
fase fra la f. e. m. the  si desta nol bismuto e q.uella del europe 
varia cos la frequenza~ ma h indipendente dal europe e dalla tem- 
perature. 

BOTTOMLEY J.  T. Sa i l s  radiazione della lace e del calcre dai 
corpi caldi (pp. 560-568) . - -  L 'A .  studia la radiazione total% eel 
vuot% di an file nude di platino in eonfroato con quells di ua 
file uguale coperto di un sottilo strafe di nero fume. Poichlt iI 
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riscaldamento doi fill era prodotto da una eorrente elettriea, de- 
terminaudo la differenza di potonzialo fra duo punti dei fill 7 si ha 
anche la misura dei watt  consumati, e quindi doll' energia totalo 
irraggiata. La temporatura si deduce dalla variaziouo di rosisteaza. 

Rogolando 1' mtensits  della corronto in mode oh0 lo splen- 
doro dei duo fili apparisoa lo stosso 7 I 'A. ha trovato the il file 
annerito irraggia ass;ti pi6. doll' altr% non ostanto cho si trovi a 
una temperatura pi6. bassa. Il rappor~o fra le radiazioni totali doi 
duo fill, eho alla luminosit/t incipionte (temp. di 435 ~ 5 7,88 si 
abbassa fiao a 4706 alia tomporatura di circa 900 ~ 

JEANS J.  H. Condi~ione neeessaria per  una disD'ibuzione uni- 
f o r m e  dell' enevgia (pp. 585-596). - -  E uaa dimostrazioae nuova 
del teorema di Boltzmana. L 'A.  trova cho in ua gas le cui me. 
locolo sono di una specie cluahanquo , 1o state stazionario, so esi- 
ste, 6 unite. Per ua gas idealo, not quale la massa e 1' enorgia 
aggregata dollo molocole rosta costanto in. ogai mote naturalo 
possibile, e tale the il sac state fisico sia complotamento definite 
dalla densitY, o dalla, temperatura 7 tale state stazionario 5 quollo 
date dalla nota legge di .Boltzmaua. I gas roali non raggiungono 
mai lo state stazioaario, a motive dollo azioni scambievoli fra ma- 
toria ed etore. 

STRUTr i~,. J .  (Jonduttivit~ elettrica dei metaUi e dei lore va. 
pori  (pp. 596.605). - -  La resisteaza elettrica dei vapori 5 enor- 
memento maggiore di quolla dei metalli; ~ I'A.. ha costatato eho 
cib resta ver% per 1' arsenico e pol mercuric, a n c h e a  tempera- 
tare altissime. E probabilo cho alia tomporatura critica non 
vi dobba osser differenza; ma al['A, non ~ riuscito raggiungere 
tale temperatura pel mercuric;  e ritiene the non sia possibilo ot- 
tenerla per nossun motallo. 

WOOD R. W. L'ef fe t to  Clayden e l ' iaverslone delle rlghe 
dello spettro (pp. 606-607). - -  L 'A.  ritiene che 17 inversiono dollo 
righe spettrali, segnalata dal Trowbridge (h r. Cim. (5)7 4, p. 436) 
nol case di scaricho olottriche noi gas rarofatti, sia dovuta al- 
l ' effetto Olayden~ pel qualo su una lastra fotografiea le linee bril- 
lanti dovute ad un'  azione luminosa che dura meno di 11~00o0 di 
secondo sono invertite, so sopra lo medosimo lastre vien poi fo- 
tografato uao spettro continue. Quosto spettro continue sarobbe 
dovuto alia fosforosconza the  acquista il tube di Geissler per 
1' azione della scarioa; soarica cho db~ la prima impressione fuga- 
cissima. 

WlLsotg H. A. Densit& della earrente al eatodo nella scariea 
elettrica nell' aria (pp. 608614).  - -  Variaudo la pressiono nel tube 
di scarica e misurando via via la lunghozza e lo spossore della 
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hminos i t s  cho rieopre un catodo lineare disposto lunge 1' asse di 
utl tube di 3 ore. di diametro e lunge 30 cm. l 'A. ha potuto de- 
terminare che la deasitb, della corronte al catodo ~ 0,4 p milli- 
amp.~ esseado p la prossiono del gas in millimetri di Hg.  

Un calcolo assai semplice mostra poi c h o l a  frazione delle 
molecole the sono ionizzate per 1' urto sul catodo h appena J[,toooo 
delle moleeolo presenti. 

SUTHEItLAND W. Origb~e ~lettrlea dell' attrazlone ~nole~olare 
(pp. 625-645). - -  In  segllito alle ipotesi emesse sulla esistenza 
di elettrioni positivi e negativi helle molecole dei corpi, l 'A. ri- 
eerca se sia possibile che dalle azioni soambiovoli fra tall coppie 
di elettrioni~ supposte distribuite a ease, possa resul tare  una 
prevalenza delle attrazioai sulle repulsioni, in mode da spiegare 
la eoesione. 

Tale studio porta I 'A. a concludere eha 1' azione resultante 
una forza ehe varia in ragione inversa della qaarta potenza della 
distanza 7 conformemente a quanto egli aveva ottenuto per altra 
via~ ed analoga all ' azione ehe si osoroita fra due magaeti  posti 
a una distanza assai grande ia confroato delle lore dimensioni. 

Termina la M'emoria un eonfronto di questi resultati cello 
leggi note doll' attrazioae molecolare e con la teoria di Helmholtz  
sulla valeaza ehimiea - -  e la rieerea del mode con eui per le 
diverse sostaaze sono formati i doppietti elettriei di eui sopra. 

HONDA K. e SHIMIZU S. Sulla vibrazione dei f i l i ferromagne. 
tici posti in un campo magne~izzaate variabil~ (pp. 645-652). - -  
Oil A. preadono ia esame le diverse spiegazioai proposte per 
spiegare i suoai che si producoao quando an faseio di fiti di ferro 
o di nichel vien sottoposto all' azione d i u n a  corronte magaot iz .  
zante alteraata. 

Le  esperienze da essi esegaite noa permettono di decidere 
definitivamente sulla causa di tali saoni, che si posson aserivere 
sia ad azioni puramente molecolari sia a cambiameati  di lunghezza 
provocati dalla magnetizzazione. 

A. STEFANINI. 


